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L'azienda FREE VISION s.r.l., società ad elevato contenuto tecnologico nell'area
dell'handicap, opera nella ricerca e vendita di prodotti nel campo della riabilitazione,
con tecnologie e servizi per ciechi, ipovedenti, logopatici e disabili motori.
Grazie alle nuove tecnologie e all'informatica, oggi si è giunti alla creazione di prodotti
realmente innovativi e di facile utilizzo, con i quali il portatore di deficit può
incrementare le proprie possibilità di espressione, di comprensione e di movimento,
scoprendo una libertà che gli consente di affrontare con più sicurezza le differenti
attività in cui egli si trova impegnato. La produzione di soluzioni tecnologiche,
specificatamente pensate per la qualità della vita dei portatori di deficit, necessita di
un alto livello di ricerca e di aggiornamento che è profondamente radicato nella
filosofia aziendale.
Offriamo risposte semplici, adattabili e flessibili, disponendo, Free Vision, di un gran
numero di soluzioni, pensate per servire utenti diversissimi tra loro.
Free Vision individua gli strumenti compensativi adatti ed i migliori correttivi alle
metodiche di insegnamento, per consentire al portatore di deficit di partecipare e
svolgere in modo appropriato le attività didattiche ed educative (dalla scuola materna
all'Università).
Organizziamo corsi di formazione e aggiornamento, per allievi ed insegnanti, allo
scopo di fornire una valida risposta ai bisogni di ognuno.
Free Vision realizza, anche, l'adattamento della postazione di lavoro con gli strumenti
più appropriati, permettendo così, al soggetto, di raggiungere il massimo grado di
produttività.
Free Vision progetta e realizza soluzioni di automazione ambientale che permettono,
anche a disabili motori gravi, di vivere in libertà ed autonomia la propria abitazione:
aprire la porta con la voce, accendere la luce con il movimento del capo, gestire
qualunque elettrodomestico anche disponendo di abilità molto ridotte, è oggi facile
pur rimanendo perfettamente integrati con i normodotati. La casa automatizzata dà
libertà a chi è impossibilitato nel movimento e a tutti coloro che vogliono vivere
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meglio.
Free Vision non è impegnata solo nella fornitura di strumenti e tecnologie, ma anche
nell'assistenza e nella formazione. A riprova della qualità di fabbricazione, tutti i
prodotti sono coperti da lunghi periodi di garanzia e l'azienda fornisce l'assistenza
tecnica specializzata sui differenti sistemi. Alla consegna segue, inoltre, l'avviamento
all'uso della strumentazione.
Aiutare i portatori di handicap ad aumentare le proprie possibilità di azione nello
studio, nel lavoro, nel tempo libero, è una sfida nella quale lo staff di Free Vision è da
sempre impegnato.
Attraverso la maturazione di una vasta esperienza specifica siamo giunti ad offrire
tante novità significative per il miglioramento della vita quotidiana: ed oggi siamo una
realtà nel settore delle tecnologie e dei servizi per ciechi, ipovedenti, per persone con
difficoltà di parola e per disabili motori.
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